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DescriZione
Una bellissima proposta per un weekend dedicato 
a Trieste, terra di confine attorniata dai boschi della 
Slovenia e dagli altopiani del Carso, ricca di scorci 
naturalistici di suggestiva bellezza oltre che di perle 
architettoniche di notevole valore. La destinazione del 
primo giorno è lo splendido Castello di Miramare. Il 
secondo giorno è dedicato alla scoperta della riserva 
naturale della Val Rosandra-Dolina Glinščice, ambiente 
incontaminato e ricco di meraviglie naturali. Il terzo 
giorno dopo aver raggiunto Muggia, città dall’anima 
veneziana e romana, si prosegue verso la Slovenia per 
poi rientrare a Trieste.

cArATTerisTicHe TecnicHe
Tour in bici poco impegnativo, ideale per famiglie con 
bambini e ciclisti amatoriali. Percorsi su pista ciclabile 
asfaltata con tratti di terra battuta.

TriesTe e DinTorni 
TrA sToriA, nATUrA e MAre

viaggio individuale
3 giorni / 2 notti

    70 km circa

VIAGGIO BREVE TRIESTE 
TOUR A MARGHERITA 
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ProGrAMMA Giorno Per Giorno  

1° giorno: Arrivo a Trieste,  escursione al Castello di Miramare (circa 15 km)    
Arrivo individuale a Trieste. Consegna del materiale informativo e della bicicletta a noleggio (se prenotata). Per 
chi arriva presto in giornata possibilitá di fare la prima uscita in bicicletta lungo la pista ciclabile verso il Castello di 
Miramare. Il Castello è stata la residenza dell‘arciduca Ferdinando Massimiliano d‘Asburgo e di sua moglie Carlotta 
del Belgio. Si trova in una posizione incantevole, su un promontorio roccioso proteso verso il Golfo di Trieste e gli 
ambienti sono ancora arredati. 

2° giorno: La Val Rosandra (circa 20 km)     
Transfer al punto di partenza del tour. Il percorso in bici seguirà la vecchia ferrovia dismessa nel 1961 che congiungeva 
Trieste a Porec. Scoprirete una valle incontaminata e un paesaggio naturale noto per la quantità di specie faunistiche 
e vegetali, per la presenza di rari esemplari animali e caratterizzato inoltre dalla presenza di innumerevoli grotte.  

3° giorno: Trieste - Muggia - Slovenia - Trieste (circa 35 km), partenza
Transfer in barca o bus a Muggia. Già dopo pochi chilometri lascerete l’Italia pedalando  in Slovenia principalmente 
su piste ciclabili fino a Capodistria. La città ha una storia e un patrimonio di grande valore. E`il principale porto 
artistico sloveno ed è costellata di eleganti edifici in puro stile veneziano, testimoni di secoli di dominio da parte della 
Repubblica di Venezia. Da Muggia si ritorna in barca o bus a Trieste. Partenza individuale o possibilità di estendere 
il soggiorno.

Modifiche alle singole tappe  o all‘ordine delle stesse sono possibili in base ad eventuali necessità logistiche   
o al giorno di arrivo.

inforMAZioni GenerAli:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale

• Durata: 3 giorni / 2 notti

• Lunghezza del percorso: circa 70 km

• Punto di partenza: Trieste

• Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/ 
In treno: stazione di Trieste centrale. Orari consultabili e biglietti aquistabili su www.trenitalia.com. 
In aereo: aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste. 

• Alloggio:  
Sistemazione in Hotel 3*** o 4**** 
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto

• Parcheggio: parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze del hotel. Non prenotabili.

• Biciclette a noleggio: 
Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo) 
Bicicletta TOP per una pedalata più fluida e performante; componenti di alta gamma, cambio Shimano Deore XT 
10x3  
Bicicletta elettrica (modello unisex, batteria 500 W, autonomia fino a 100 km)
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lA QUoTA coMPrenDe:
• Pernottamento in hotel 3*** o 4**** , in camera doppia con servizi privati

• Prima colazione

• Consegna materiale

• Se avete prenotato la mezza pensione, voucher per la cena in un ristorante vicino

• Percorso ben elaborato

• Transfer al punto di partenza in Val Rosandra

• Transfer (barca o minibus) a Muggia e rientro a Trieste

• Documenti di viaggio dettagliati (mappe, tracce GPX, luoghi da visitare, numeri di telefono importanti)

• Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio

• Assicurazione medico-bagaglio

lA QUoTA non coMPrenDe:
• Arrivo al punto di partenza del tour

• Viaggio di rientro a fine tour

• Tutti i pasti e le bevande

• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

• Ingressi non indicati

• Noleggio delle biciclette

• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce „La quota comprende“

PArTenZe Del ViAGGio inDiViDUAle 2021

Arrivo
tutti i giorni 
dal 01/05/2021 (prima partenza) al 26/09/2021 (ultima partenza) 

PreZZi 2021

QUoTE PEr PErSonA

Quota in camera doppia con prima colazione € 199,00

Supplemento camera singola € 95,00

Supplemento mezza pensione € 50,00

SErvizi SUPPlEmEnTAri

Noleggio bici € 52,00

Noleggio bici Top € 65,00

Noleggio E-bike € 95,00

noTTE SUPPlEmEnTArE A TriESTE 

Quota per notte in camera doppia con prima colazione € 79,00

Supplemento camera singola per notte € 35,00

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


